
COMUNITA’ PASTORALE SANTA CATERINA 
 

         ITINERARIO 2022-23  

PER I GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

«NELLE MANI DEL PADRE» 
La preghiera con Gesù in un tempo di crisi 

 

 

CALENDARIO INCONTRI  
 

Incontro preliminare per tutti i partecipanti: Mercoledì 28 settembre nella chiesa di Montesiro, ore 20.30  

                                     Preghiera comunitario per tutti i partecipanti  

La preghiera di Gesù nelle tappe più importanti della sua vita pubblica  

(Lc 3,21s. 6,12s. 9,18. 9,28s. 10, 21s. 11,1. 22,31s. 23,34.46) 

 

1° incontro: 
Mercoledì 12 ottobre a Montesiro, salone casa 

parrocchiale 

 

«Mentre pregava, il suo volto cambiò 

d’aspetto» 

la preghiera di Gesù sul monte della 

trasfigurazione (Lc 9,28-36). Mercoledì 19 ottobre a Calò 
 

 

2° incontro: 

Mercoledì 26 ottobre a Montesiro, salone casa 

parrocchiale 

«Quando pregate dite»  

Padre nostro (Lc 11,1-4). 

 Mercoledì   9 novembre a Villa Raverio 
 

Pausa di Avvento: Lectio sui vangeli delle domeniche di Avvento dalla chiesa di Valle Guidino 

 

 

3° incontro: 

  

Mercoledì 11 gennaio a Montesiro, salone casa 

parrocchiale 

«Chiedete e vi sarà dato»  

l’efficacia della preghiera (Lc 11,5-13). 

 Mercoledì 18 gennaio a Vergo Zoccorino 
 

 

4° incontro: 

 

  

Mercoledì   8 febbraio a Montesiro salone casa 

parrocchiale 

«Diceva sulla necessità di pregare sempre…» 

il giudice iniquo e la vedova importuna  

(Lc 18,1-8). Mercoledì 15 febbraio a Valle Guidino 
 

Pausa di Quaresima: Lectio sui vangeli delle domeniche di Quaresima dalla chiesa di Valle Guidino 
 

 

5° incontro:

  

Mercoledì 12 aprile a Montesiro, salone casa 

parrocchiale 

«Chiunque si esalta sarà umiliato»  

il fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14). 

 Mercoledì 19 aprile a Besana 
 

 

6° incontro: 

  

  

Mercoledì 10 maggio a Montesiro, salone casa 

parrocchiale 

«Padre nelle tue mani consegno il mio Spirito» 

la preghiera di Gesù sul monte degli ulivi e 

sulla croce (Lc 22,39-46; 23,33-34; 23,44-

46). 
Mercoledì 17 maggio a Calò 
 

 

7° incontro: 

Mercoledì   7 giugno a Montesiro, salone casa 

parrocchiale 
 

«Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato 

gli umili» 

il Magnificat e la gioia della preghiera di 

Maria (Lc 1,46-55). Mercoledì 14 giugno a Vergo Zoccorino 
 

 

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20.45 .   Riferimento Don Piero Salvioni: 3384616262 

https://www.chiesadimilano.it/apostolatobiblico/news-per-home/nelle-mani-del-padre-2344.html

